DESCRITTORI INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

OBIETTIVI SPECIFICI riportati
sulla scheda coincidenti con gli
INDICATORI

1. Conoscenza delle diverse culture
dei popoli
2. Essere educati alla convivenza
sociale nel rispetto delle differenze
3. Essere educati ai valori della
solidarietà, della tolleranza e
dell’amicizia.
4. Essere consapevoli dei propri
diritti
5. Essere consapevoli dei valori della
diversità
6. Essere consapevoli dei diritti
umani e della legalità
7.
Essere
consapevoli
dell’importanza della lotta per il
riconoscimento dei diritti
8. Avviare ad una prima lettura critica
di immagini e messaggi della società.

DESCRITTORI
L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività
proposte, dimostrando interesse e impegno lodevoli. È molto
disponibile al dialogo educativo. È ben organizzato nel
lavoro che realizza in modo autonomo ed efficace. Possiede
una conoscenza completa degli argomenti che sa rielaborare
con opinioni personali.
L’alunno si applica con vivo interesse alle attività proposte;
interviene con pertinenza ed agisce positivamente nel
gruppo. È disponibile al confronto critico e aperto al dialogo
educativo. Conosce gli argomenti in maniera approfondita.
L’alunno segue le attività proposte con impegno e interesse
costanti. Si mostra disponibile al dialogo educativo. Conosce
adeguatamente gli argomenti che sa sintetizzare e rielaborare
con spunti personali.
L’alunno segue le attività proposte con impegno e interesse.
Si mostra disponibile al dialogo educativo. Conosce
adeguatamente gli argomenti che sa sintetizzare e
rielaborare.
L’alunno mostra interesse per lo studio della disciplina ma
non è costante nell’impegno. Partecipa al dialogo educativo
se stimolato. Conosce in maniera essenziale gli argomenti.
L’alunno partecipa con debole interesse alle attività
proposte. Il suo impegno è saltuario e superficiale. Conosce
parzialmente gli argomenti e trova difficoltà a sintetizzare ed
analizzare.
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CORRISPONDENZA VALUTATIVA

Pieno raggiungimento degli obiettivi.
Completa padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità di trasferirle ed elaborarle
autonomamente.
Acquisizione delle competenze previste.
Possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto dei linguaggi specifici,
padronanza sicura degli strumenti.
Impegno puntuale ed approfondito.
Raggiungimento completo degli obiettivi.
Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze.
Acquisizione delle competenze previste.
Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli strumenti.
Impegno costante e puntuale.
Raggiungimento degli obiettivi.
Possesso delle conoscenze e delle abilità.
Acquisizione adeguata delle competenze.
Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti.
Impegno costante.
Raggiungimento essenziale degli obiettivi.
Uso corretto di conoscenze ed abilità.
Tendenza alla semplificazione dei linguaggi e degli strumenti.
Acquisizione incerta delle competenze.
Impegno abbastanza costante.
Raggiungimento degli obiettivi minimi.
Possesso superficiale di conoscenze ed abilità.
Acquisizione difficoltosa delle competenze.
Incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti.
Impegno non sempre adeguato.
Non completo raggiungimento degli obiettivi minimi.
Possesso frammentario di conoscenze e abilità.
Acquisizione inadeguata delle competenze.
Difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti.
Impegno incostante e superficiale.

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.
Scarso possesso di conoscenze e abilità.
Acquisizione del tutto insufficiente delle competenze.
INSUFFICIENTE
Presenza di gravi errori nell’uso dei linguaggi e degli strumenti.
Impegno scarso o nullo.

